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Prot. n.                 Bologna,  

 

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

 

Alle istituzioni scolastiche di II grado 

per il tramite degli Uffici di ambito Territoriale 

 

Al sito www.istruzioneer.it 

 

 

 

 

Oggetto: Progetto di “Scambi professionali” tra docenti italiani e docenti spagnoli A.S. 2015-2016.       

Individuazione di n. 2 docenti. Domande di candidatura entro il 12 ottobre 2015. 

 

Nel trasmettere la nota MIUR, prot. n. 8858 del 24.09.2015, si rende noto che il Miur - 

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di 

Istruzione ad avvio del programma di mobilità per l’a.s. 2015-2016, intende offrire 10 soggiorni 

professionali della durata di due settimane ed un contributo spese massimo di € 950,00 per la 

partecipazione all’iniziativa di scambio tra docenti italiani e spagnoli (si ricorda che il numero 

effettivo dei docenti che usufruiranno della mobilità dipenderà dalla disponibilità ad ospitare 

docenti italiani offerta dagli istituti scolastici spagnoli). 

I candidati interessati a partecipare agli scambi di cui all’oggetto, dovranno essere in possesso dei 

requisiti riportati nella nota ministeriale. 

 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata a questo Ufficio Scolastico 

Regionale, esclusivamente via mail, all’attenzione di Maria Serena Borgia e Simona Ercolesi 

all’indirizzo direzione-emiliaromagna@istruzione.it. 
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Le domande di candidatura dovranno essere redatte secondo il modello allegato (All. 1), 

con l’indicazione della disponibilità della Istituzione Scolastica di servizio ad accogliere o meno il 

docente spagnolo (condizione di reciprocità o non reciprocità), munite del nulla osta del Dirigente 

scolastico e corredate da un curriculum vitae. 

 

Sarà oggetto di particolare apprezzamento l’impegno della scuola ad inserire lo scambio 

nell’ambito della progettualità complessiva dell’istituto, motivazione da esplicitare negli appositi 

spazi aperti del modello di domanda. 

 

L’intera documentazione dovrà essere inviata in unica scansione, in formato PDF; il 

documento dovrà essere titolato con:  

cognome e nome del candidato_ScambiProfessionali_IS2015-16. 

 

Si ricorda che il termine ultimo per l’invio delle candidature all’Ufficio scrivente è fissato 

per il giorno 12 ottobre 2015. Tale termine si rende necessario per la valutazione delle domande di 

candidatura e per l’invio al MIUR dei nominativi dei 2 docenti prescelti. 

 

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

           Il Direttore Generale 

Stefano Versari  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  e per 

gli effetti dell'art3, c.2, DLgsn.39/93) 

 

 


